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Gentile Signora, Egregio Signore, 

Nell’accoglierLa, Le presentiamo la “Carta dei Servizi” della nostra struttura sanitaria, in cui riportiamo una serie di 

informazioni che riteniamo utili per i Pazienti e per i loro accompagnatori. 

La Carta Le permetterà di conoscere meglio la nostra struttura e fornendole informazioni sull’Offerta sanitaria, sulle 

prestazioni specialistiche erogate e sulle relative modalità di accesso. 

L’auspicio è quello che, anche attraverso la lettura della Carta dei Servizi, Lei possa apprezzare il nostro costante 

impegno nel tradurre concretamente i valori e i principi che alimentano il nostro Lavoro, che individua nella 

“centralità” del Paziente l’obiettivo più importante, a fronte di diagnosi e terapie comunque all’avanguardia in ambito 

medico, nel rigoroso rispetto dei principi di Medicina Basata sulle Evidenze (EBM). 

Si evidenzia inoltre che la presente Carta dei Servizi fa riferimento alle Guide ai Servizi erogati. In particolare, per le 

principali prestazioni erogate sono state predisposte brochure informative complete, ma facili e rapide da consultare, 

disponibili presso gli appositi espositori dislocati presso le sale di attesa. 

La invitiamo infine a segnalarci idee e suggerimenti, che possano contribuire al miglioramento continuo 

dell’organizzazione e dell’efficienza della nostra struttura sanitaria. 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Fulvio Borzillo 
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1. LA STRUTTURA SANITARIA E IL GRUPPO U.S.I. 

La U.S.I. (Unione Sanitaria Internazionale) S.p.A. viene fondata nel 1953 dal dott. Luigi Sperone, diventando nel corso 
degli anni la realtà sanitaria più presente a Roma, con un rete di 14 strutture sanitarie capillarmente distribuite 
sull’area metropolitana e più di 700 operatori specializzati. 

La sede di U.S.I. Prati, ubicata in via Virginio Orsini 18, a ridosso del fiume Tevere e del centro storico, è estesa circa 
3.000 Mq. suddivisi su cinque livelli ed eroga le seguenti prestazioni sanitarie: 

 Analisi cliniche di laboratorio, con sala prelievi (piano terra). 

 Medicina specialistica e diagnostica ecografica e strumentale (piani I e III). 

 Medicina fisica e riabilitativa (piani I e II). 

 Diagnostica per immagini (Radiologia tradizionale al piano terra, Risonanza Magnetica e TC al piano –I). 

La struttura è accreditata con il Servizio Sanitario della Regione Lazio. Innumerevoli prestazioni sono erogate in 
convenzione con il SSN/SSR o con enti e organizzazioni private. La Segreteria di Accettazione fornisce informazioni 
sulle prestazioni convenzionate. 

Le strutture del Gruppo U.S.I. forniscono un’offerta sanitaria integrata, ampia e avanzata nell’ambito delle ANALISI 

CLINICHE DI LABORATORIO (Chimica Clinica, Microbiologia, Biologia Molecolare, Cito-Istopatologia), della DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI (Risonanza Magnetica, TC, Radiodiagnostica digitale, PET, Ecografia), della MEDICINA SPECIALISTICA e DEL LAVORO, 
della PREVENZIONE E CURA ONCOLOGICA.  

Il Gruppo U.S.I. è formato dalle seguenti strutture sanitarie, tutte ubicate nel comune di Roma: 

- USI PRATI, via Virginio Orsini, 18  

- AXA-PALOCCO, via Eschilo, 191 

- BORGHESIANA, via Casilina, 1838 

- COLLATINO, viale della Serenissima, 22 

- EUR-LAURENTINA, via V. Cerulli, 2/b  

- EUR-SERAFICO, via P. di Dono, 9 

- EUR-MARCONI, viale G. Marconi, 139 

- FURIO CAMILLO - Cedilab, Via Cerreto di Spoleto, 9/21  

- PIAZZA BOLOGNA, via G. Squarcialupo, 17/b  

- PIAZZA BOLOGNA, via G. Squarcialupo, 36  

- PIAZZA VITTORIO, via Machiavelli, 22  

- PIETRALATA, via dei Durantini, 362  

- POLICLINICO, viale Regina Margherita, 279 

- PIAZZALE CLODIO - Analisi Cliniche Cimatti, viale Angelico, 39 

- SERPENTARA, via G. Pacchiarotti, 95 

- USI DOC  - PRATI via Virginio Orsini, 18/27A  

- USI DOC – TUSCOLANA , Via Tuscolana 212/F 

- LIDO DI OSTIA – Cardioimage, Viale del Lido, 5/A 

- CASA DI CURA MARCO POLO S.r.l., viale Marco Polo, 41, 00154 Roma (Ostiense). Unica clinica oncologica 
monospecialistica privata della Regione Lazio, offre percorsi di diagnosi e cura oncologica nelle specialità della 
Radioterapia, Oncologia Medica, Medicina Nucleare. 

-  
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2. L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E I COSTI 

Per le prestazioni in convenzione con il SSN è necessaria una richiesta da parte dal medico curante (impegnativa su 
“ricetta rosa” o elettronica), che indichi anche le eventuali esenzioni. L’impegnativa ha una validità di un anno e di 
norma contiene fino a 8 prestazioni per la medesima branca. Per le prestazioni in convenzione con il SSN sono 
applicate le stesse tariffe delle strutture pubbliche. 

Per prestazioni in regime privato, o in convenzione con enti privati, può essere necessaria una richiesta del medico 
curante o specialista (fare riferimento ai capitoli successivi per le specifiche prestazioni).  

Per aziende e operatori sanitari sono erogate prestazioni di “Lab-Service” e di Medicina del Lavoro.  

Per prestazioni richieste in regime urgenza, il personale sanitario interessato valuta l’esecuzione delle analisi nei tempi 
eventualmente richiesti, stabilendo il tempo di rilascio del referto completo o parziale nel minor tempo tecnico 
possibile. 

Sono eseguiti prelievi a domicilio. E’ possibile richiedere la prestazione contattando la Segreteria di Accettazione. 

Presso le segreterie di accettazione o contattando il numero unico 06/32868.1 sono fornite informazioni sulle 
prestazioni sanitarie erogate, sui relativi tempi, costi e sulle modalità di preparazione del Paziente.  

E’ possibile il pagamento delle prestazioni mediante contanti, assegni bancari, Bancomat o carte di credito. 

La struttura garantisce la presenza di personale in grado di comunicare in lingua inglese. Gli utenti possono richiedere 
presso l’Accettazione la disponibilità di personale a conoscenza di altre lingue straniere. 

Presso tutte le strutture sanitarie del Gruppo U.S.I. sono presenti percorsi e procedure preferenziali per pazienti 
interessati da patologie oncologiche o in condizione di fragilità (es. ridotta mobilità o gravidanza).  

Il ritiro dei referti può essere effettuato presso la Segreteria di Accettazione oppure “on-line”, attivando il relativo 
servizio al momento dell’accettazione. Si rammenta che i referti possono essere consegnati solo:  

o al diretto interessato o persona delegata (che dovrà presentare il proprio documento di identità, la delega e copia 
del documento di identità del delegante); 

o in caso di minore, all’interessato munito di documento di identità o a chi esercita la podestà genitoriale, munito di 
documento di identità; 

o al tutore o curatore munito di documento di identità e della documentazione necessaria. 

I sig.ri pazienti che per qualunque motivo non possano presentarsi alla visita programmata, sono invitati a disdire con 
tempestività, per evitare l’allungarsi dei tempi delle liste di attesa. 

 

3. TUTELA DELL’UTENTE E RECLAMI 

Suggerimenti o reclami possono essere inoltrati sul sito web www.usi.it o sul Questionario di gradimento ritirabile 

presso le sale d’attesa e da inserire negli appositi contenitori o da inviare via posta ordinaria, e-mail o fax ai recapiti 
indicati nella presente Carta. 

La Segreteria di Accettazione e la Direzione Sanitaria sono preposte alla raccolta dei reclami. A ogni segnalazione 
firmata sarà assicurata una risposta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni. 

E’ possibile avanzare reclamo anche presso il TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO (Viale Angelico, 28, 00195 Roma, Tel. 
06/3729924, 06/6385881 e-mail: roma@cittadinanzattiva.it).  

 

http://www.usi.it/
mailto:roma@cittadinanzattiva.it
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4. CONSENSO INFORMATO, DIRITTI E DOVERI DEL PAZIENTE  

La U.S.I. (Unione Sanitaria Internazionale) S.p.A. garantisce attivamente i seguenti diritti del Paziente: 

o a essere informato in modo appropriato e comprensibile dal personale sanitario sul proprio stato di Salute e su 
caratteristiche, rischi e alternative alle prestazioni sanitarie che lo riguardano, esprimendo preventivamente il 
proprio consenso o diniego; 

o a essere assistito con attenzione, imparzialità, rispettando tempi, dignità, esigenze e convinzioni filosofiche o 
religiose; 

o alla trasparenza e semplicità dei percorsi amministrativi; 

o alla riservatezza, privacy e confidenzialità; 

o alla Sicurezza e alla Qualità delle prestazioni sanitarie; 

o al reclamo. 

Si richiama l’importanza del rispetto e della comprensione dei diritti degli altri utenti e pazienti, oltre che di fiducia e 
collaborazione verso il personale sanitario, osservando gli orari di accesso e prenotazione e informando sempre in 
caso di ritardi o annullamento. 

Si rammenta inoltre che nella struttura è rigorosamente vietato fumare. 

 

5. QUALITÀ E ACCREDITAMENTO 

La U.S.I. applica fin dalla sua fondazione sistemi di controllo e gestione della Qualità, per garantire l’efficacia e 
l’affidabilità di tutte le prestazioni erogate. Presso le strutture del Gruppo sono condotti continui controlli, anche 
attraverso la partecipazione a programmi di Verifica Esterna di Qualità svolti a livello nazionale e internazionale. 

Tutte le strutture del Gruppo sono certificate secondo la normativa internazionale UNI EN ISO 9001:2015. Il 
Laboratorio della sede U.S.I. Prati ha inoltre conseguito da anni l’attestazione IMQ LAB-MED, che prevede standard 
particolarmente rigidi in termini di Qualità e di accuratezza del risultato analitico. 

La struttura è accreditata con il Servizio Sanitario della Regione Lazio sulla base degli Ulteriori requisiti per 
l’accreditamento delle strutture sanitarie, disciplinati dalla normativa di riferimento. 

La politica per la Qualità della U.S.I. è basata sul coinvolgimento e formazione continua del personale, sulla corretta 
comunicazione con il Paziente, sul rispetto dei requisiti, sul continuo miglioramento delle tecnologie e 
dell’organizzazione, individuando e prevenendo i rischi associati alle proprie attività. 

Processi e prestazioni sono monitorati con indicatori di tipo clinico o gestionale, tra i quali:  

o indicatori di esito delle prestazioni erogate, in accordo a protocolli o linee guida riconosciute dalla comunità 
scientifica nazionale e internazionale; 

o tempi di attesa per prenotazione e accettazione; 

o tasso di ripetizioni dei prelievi;  

o accuratezza analitica dei processi di laboratorio; 

o grado di soddisfazione dei pazienti e delle “parti interessate”; 

o incidenza di “non conformità” e reclami ed efficacia delle azioni correttive intraprese; 

o tasso di incidenti in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro. 

*** 
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6. PRESTAZIONI E TEMPI DI ATTESA 

ANALISI CLINICHE DI LABORATORIO 

Direttore Tecnico di Laboratorio: Dott.ssa Catia Zappa 

Non è necessaria la prenotazione. Ogni utente, munito di richiesta del proprio Medico, può rivolgersi direttamente 
presso la Segreteria di Accettazione. I prelievi sono effettuati dalle ore 7.00 alle 12.00, tutti i giorni, sabato e domenica 
inclusi. 

Prestazioni erogate e tempi di attesa per il referto: 

o CHIMICA CLINICA, DOSAGGI FARMACI, COAGULAZIONE ED EMATOLOGIA: ritiro in giornata; 

o ORMONOLOGIA (Tiroide, Fertilità, Marcatori Tumorali, Marker Epatite B): 2 giorni; 

o IMMUNOLOGIA (Torch, HIV, HCVAB): 3 giorni; 

o ALLERGOLOGIA: 5 giorni; 

o ANALISI RIA: 7 giorni; 

o MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA: in funzione dei tempi di coltura; 

o BIOLOGIA MOLECOLARE (tipizzazioni virali, clamidi, gonococco, etc.): 8 giorni; 

o MEDICINA GENETICA (mappa cromosomica, fattori trombotici, fibrosi cistica): 20 giorni; 

o CITO-ISTO PATOLOGIA: 10 giorni. 

 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

Responsabile di Branca: Dott. Prof. Mario Colosimo 

Le immagini sono disponibili su supporto digitale dopo 10 minuti dall’effettuazione dell’esame. 

Prestazioni erogate e relativi tempi di attesa: 

o RADIOLOGIA GENERALE 

Prenotazioni: 1 max. 4 giorni.  

Ritiro referto: 1 max. 3 giorni. 

o RISONANZA MAGNETICA/TC 

Su richiesta è possibile eseguire gli esami in sedazione cosciente, sotto controllo di personale medico. 

Prestazioni in convenzione con SSN: Prenotazioni max. 40 giorni, consegna referto: 4 giorni.  

Prestazioni in regime privato: Prenotazioni 3 max. 7 giorni, consegna referto: 1 giorno. 

o MAMMOGRAFIA (low dose) 

Prenotazioni: 1 max. 4 giorni.  

Ritiro referto: 1 max. 3 giorni. 

o MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA (MOC) 

Prenotazioni: 1 max. 4 giorni.  

Ritiro referto: 1 giorno. 

o ORTOPANORAMICA:  

Prenotazioni: 1 max. 4 giorni.  

Ritiro referto: 3 giorni. 
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MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 

Direttore Tecnico: Dott.ssa Maria Luisa Lapenna. 

Lista di attesa per prenotazioni: 1 max. 7 giorni. 

Ove richiesto, di norma il referto è consegnato al termine della prestazione. Eventuali variazioni nei tempi di consegna 
sono comunicate al Paziente a cura del responsabile della prestazione. Prestazioni erogate: 

o VISITE FISIATRICHE. 

o TERAPIE E METODICHE RIABILITATIVE:  

Linfodrenaggio, Massoterapia, Mobilizzazione (manipolazione) della colonna, Osteopatia, Pompage, 
Rieducazione motoria (kinesiterapia passiva o attiva-assistita), Taping neuromuscolare, Rieducazione motoria 
(convenzionata SSN). 

o TERAPIE STRUMENTALI:  

Crioultrasuoni, Diadinamica, Elettrostimolazione, Ionoforesi, Ipertermia, Laserterapia, Magnetoterapia, Onde 
d'urto, Raggi infrarossi, Tecarterapia

®
, Tens 

 
 

MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

Direttore Sanitario: Dott. Fulvio Borzillo. 

Tempi di attesa per prenotazione: 1 max. 7 giorni lavorativi. 

Ove richiesto, di norma il referto è consegnato al termine della prestazione. Eventuali variazioni nei tempi di consegna 
sono comunicate al Paziente a cura del responsabile della prestazione. 

Sono erogate prestazioni di medicina specialistica in regime ambulatoriale, fra cui: 

o CARDIOLOGIA (dott. Fulvio Borzillo):  

Elettrocardiogramma, Ecocardiogramma (Mono-Bi), Elettrocardiogramma sotto sforzo (cicloergometro), Color 
doppler, Eco-cardio doppler.  

Prenotazioni: 1 max. 4 giorni lavorativi.  

Referto Holter cardiaco e pressorio: Max. 4 giorni.  

o ENDOCRINOLOGIA (dott. Pierluigi Martinelli):  

Prenotazioni: 1 max. 4 giorni. 

o GASTROENTEROLOGIA (dott. Antonello Trecca):  

Endoscopia indolore in sedazione profonda, Rettoscopia, Colonscopia totale, Esofagogastroduodenoscopia.  

Prenotazioni: 4 max. 6 giorni.  

Referto per eventuale esame istologico: 15 giorni lavorativi.  

o GINECOLOGIA (dott.ssa Angela Pomettini): Eco in gravidanza, visite di controllo.  

Prenotazioni: 6 giorni. 

o ULTERIORI PRESTAZIONI:  

Allergologia, Angiologia, Dermatologia, Medicina del Lavoro, Medicina Generale, Neurologia, Oculistica, 
Odontoiatria, Oncologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Reumatologia, Urologia. 
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7. UBICAZIONE E RECAPITI 

U.S.I. Prati è ubicata a Roma in Via Virginio Orsini, 18. 

La struttura è raggiungibile tramite la Metro Linea “A” (fermata Lepanto), le linee Autobus 19 (Viale delle Milizie, 
prima fermata dopo Piazza 5 Giornate/Via Fornovo), 30, 70, 224, 280, 913 (Via M. Colonna). 

 

SITO WEB: www.usi.it 

E-MAIL: info@usi.it  

RECAPITI TELEFONICI:  

o Numero unico USI per accettazioni e prenotazioni: 06 32868.1 

o Accettazione e prenotazioni: 06 32868.2216 

o Direzione Sanitaria: 06 32868.334 

o Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): 06 32868.333 

 

 

8. GIORNI E ORARI DI APERTURA 

 

APERTURA PRELIEVI RITIRO REFERTI 

Lunedì - Venerdì: 07.00 - 20.00 

Sabato: 07.00 - 18.00 

Domenica: 07.00 - 13.00 

Tutti i giorni, sabato e domenica 
inclusi, dalle ore  07.00 alle ore 
12.00 

Lunedì - Venerdì: 11.00 - 19.00 

Sabato: 11.00 - 18.00 

*** 

http://www.usi.it/
mailto:info@usi.it

